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DICHIARAZIONE EMERGENZA CLIMATICA 

 

dell’IT Archimede di Catania 

 

L’anno duemiladicianove, il giorno diciotto, del mese di ottobre, alle ore 15.00 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Premesso che - il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile ( Sustainable Development 

Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. 

 

Dato atto che - il 12 dicembre 2015 è stato firmato l'Accordo di Parigi  tra gli stati membri 

della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici(UNFCCC), riguardo la 

riduzione di emissione di gas serra, e la finanza, a partire dall'anno 2020. Il contenuto dell'accordo è 

stato negoziato dai rappresentanti di 196 stati alla XXI Conferenza delle Parti dell'UNFCCC a Le 

Bourget, vicino Parigi, in Francia, e sottoscritto il 12 dicembre 2015. Al novembre 2018, 195 

membri dell'UNFCCC hanno firmato l'accordo e 184 hanno deciso di farne parte. L'obiettivo di 

lungo periodo dell'Accordo di Parigi è quello di contenere l'aumento della temperatura media 

globale ben al di sotto della soglia di 2 °C oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento 

a 1.5 °C, poiché questo ridurrebbe sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici. 

 

Acquisito che -  L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 

il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, 

SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale 

degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla 

strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli 

entro il 2030.  Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni 

su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame 

e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi 

riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro 

lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 

 

Ritenuto che - la salute è fondamentale per lo sviluppo umano. Tutti, senza alcuna distinzione in 

base alla classe sociale, mettono sempre una buona salute al primo posto nelle loro priorità e, a loro 

volta, le persone che godono di buona salute sono un sostegno fondamentale per le società. Non 

sorprende quindi che quattro degli otto obiettivi di sviluppo per il millennio (MDGs) siano 

direttamente legati alla salute. 

 

https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
https://it.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferenza_delle_Parti_dell%27UNFCCC
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Bourget
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Bourget
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamenti_climatici
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Tenuto conto che - nell’agenda per lo sviluppo il progresso verso l’uguaglianza di genere e 

l’emancipazione  femminile richiedono sia un approccio basato sui diritti umani, sia un appoggio ai 

movimenti femminili per poter dare ulteriore impulso ed energia all’agenda. Non riconoscendo i 

diritti umani molteplici, interdipendenti e indivisibili delle donne, l’obiettivo dell’emancipazione 

rischia di essere  distorto o peggio di fallire. 
 

Constatato che - gli effetti ambientali negativi associati con gli attuali modelli del sistema alimentare 

includono, per citarne alcuni, il degrado del terreno, un uso non sostenibile dell’acqua e un utilizzo 

esagerato di pesticidi e fertilizzanti. Che tali fatti sono fonte di una considerevole preoccupazione 

non solo per il loro evidente impatto ecologico, ma anche per il rischio crescente dell’insicurezza 

alimentare e della povertà, con le conseguenti insidiose implicazioni per la nutrizione e la salute 

degli abitanti del pianeta Terra.. 
 

Preso atto che - benché sia già stata fatta molta strada, ci sono ancora 58 milioni di bambini che non 

vanno a scuola e circa 100 milioni che non completano la scuola primaria. La scarsa qualità 

dell'educazione a livello primario ha causato l'abbandono scolastico di 250 milioni di bambini, che 

quindi non sanno leggere, scrivere e contare. Si stima che 782 milioni di adulti, di cui il 64% donne, 

manchino delle conoscenze base di lettura e scrittura. 
 

Dato atto che -  il primo target del primo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile  proposto dall’Open 

Working Group (OWG) degli Stati membri è “eliminare la povertà estrema, ovunque” entro il 2030. 
 

Considerato che -  tutti gli Stati, e non solo quelli  colpiti da conflitti, dovrebbero essere in grado di 

condurre vite pacifiche, soddisfacenti, liberi da guerre e insicurezze. La comunità internazionale 

dovrebbe focalizzare e garantire una pace sostenibile, positiva e non solo una "pace negativa”, 

intesa come semplice assenza di violenza, nascosta spesso da un’oscura incertezza. In definitiva, tutti 

i paesi sono a rischio di violenti conflitti e la gente di tutto il mondo vive quotidianamente 

nell’insicurezza. Al fine di garantire una pace duratura e stabile, tutti gli stati necessiterebbero di 

ridurre i rischi di guerre e insicurezze, attraverso lo sviluppo di temi quali: riduzione della 

corruzione, equo accesso alla giustizia e alla sicurezza, solidarietà politica per tutte le categorie 

sociali. 
 

Tenuto conto che - sia il Piano di attuazione di Johannesburg (JPOI) del Summit mondiale sullo 

sviluppo sostenibile (WSSD) del 2002, sia il documento finale “The future we want” della 

Conferenza Rio+20, del 2012, hanno riconosciuto che “l’eradicazione della povertà, cambiando ciò 

che non è sostenibile, promuovendo modelli sostenibili di consumo e di produzione, proteggendo e 

gestendo le risorse naturali alla base dello sviluppo economico e sociale, sono gli obiettivi generali e 

requisiti essenziali per lo sviluppo sostenibile”. 
 

Considerato che - la lotta alla deforestazione, al degrado del suolo, alla desertificazione e la 

protezione della biodiversità non possono essere affrontate separatamente: degli ecosistemi sani 

fanno da fondamento agli sforzi per ridurre la povertà, a un’agricoltura resistente e produttiva e a 

dei sistemi idrici che sostengono lo sviluppo e la crescita.  
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Ritenuto che -  gli oceani, comprendendo quasi tre quarti della superficie terrestre, costuiscono la 

caratteristica principale del pianeta e sono essenziali per la sua sopravvivenza. Così come una 

persona non può vivere senza cuore e polmoni sani, la Terra non può sopravvivere senza oceani e 

mari sani. Essi fungono da sistema respiratorio terrestre, producendo ossigeno per la vita e 

assorbendo anidride carbonica e scorie. Gli oceani forniscono deposito e assorbono il 30% 

dell’anidride carbonica mondiale, mentre il fitoplancton marino produce il 50% dell’ossigeno 

necessario per la sopravvivenza. Gli oceani regolano il clima e la temperatura, rendendo il pianeta 

adatto a diverse forme di vita. 

Ritenuto che - se il livello di sviluppo di un paese continua a rimanere basso mentre il costo 

dell’energia - sempre più condizionato da forze finanziarie globali - è alto, la popolazione 

continuerà a non aver accesso all’energia, indipendentemente dalla consistenza delle sue risorse e 

dalla diversificazione energetica portata avanti nel proprio paese. Per questo motivo una delle 

condizioni fondamentali per garantire l’accessibilità è tenere sotto controllo l’impatto delle forze 

economiche impersonali che operano a livello globale sulla spesa giornaliera della popolazione. 

 

Considerato che - un’idea per le città non è mai stata così importante come lo è oggi. Più della metà 

degli abitanti del mondo vivono in città e si prevede che ci sia un aumento di questo flusso 

migratorio. Infatti, nel 2050 più di due terzi del mondo sarà formato da abitanti urbani. L’India da 

sola aumenterà quasi del doppio il numero di cittadini, aggiungendo nelle proprie città 404 milioni 

di persone nei prossimi 35 anni. Di conseguenza, il nostro successo o fallimento nel raggiungere gli 

obiettivi per eliminare la povertà, per l’eguaglianza, per ridurre il cambiamento climatico e per 

garantire la sanità, si svilupperanno sotto gli auspici delle città. Saranno le città a determinare il 

nostro raggiungimento di una crescita economica più inclusiva o il nostro cedimento verso una 

maggiore diseguaglianza. È nelle città che le persone cercano delle opportunità per un’educazione 

ed un’occupazione di alto livello. Inoltre, saranno le città a determinare se continueremo il nostro 

crescente uso delle risorse o se saremo capaci di realizzare un cammino più sostenibile. 

 

Considerato che - migliaia di Cittadini italiani stanno sottoscrivendo in numero crescente la 

petizione, aperta sulla piattaforma on line "www.petizioni.com" e intitolata "Dichiarazione 

emergenza climatica", contenente la richiesta, rivolta al Governo italiano ma anche alle Regioni e ai 

Comuni italiani, di "dichiarare lo stato di emergenza climatica" attraverso la elencazione di sei 

punti di impegno politico e istituzionale di contrasto al fenomeno antropogenico dei cambiamenti 

climatici,   - numerose analoghe sollecitazioni sono pervenute da associazioni e movimenti operanti 

sul territorio.    

Constatato che - la citata petizione nazionale e le iniziative locali manifestano una istanza emergente 

a livello globale come invito cittadino alla mobilitazione comune per la lotta ai cambiamenti 

climatici,   - che tale lotta ai cambiamenti climatici individua uno specifico obbligo globale, 

riguardante l'intera comunità mondiale di enti e persone pubbliche e private, fatto proprio dall'ONU 

con la definizione n. 13 dei c.d. SDGs (United Nations Sustainable Development Goals) del 2015, da 

realizzare entro il 2030,   - numerose Città del mondo hanno deliberato di dichiarare la "emergenza 

climatica", quale premessa di riconoscimento e appoggio a tale mobilitazione comune,   - persino 
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Stati e intere comunità territoriali, come Regno Unito, Scozia e Irlanda, hanno dichiarato l' 

"emergenza climatica",   - il crescente numero di tali mobilitazioni cittadine e istituzionali a livello 

globale è costantemente documentato e censito dalla piattaforma on line "Cedamia" ("Climate 

Emergency Declaration and Mobilisation in Action"),   - tale mobilitazione cittadina e istituzionale 

globale si aggiunge alle iniziative degli Studenti e dei Docenti di Scuola e Università di tutto il 

mondo, note come "Friday for Future" ed "Exitinction Rebellion".    

Rilevato che - anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha più volte 

sottolineato l'emergenza e l'urgenza della lotta ai cambiamenti climatici, sottoscrivendo persino un 

documento, congiunto con altri quattordici Capi di Stato, in cui si riconosce che «il cambiamento 

climatico è la sfida chiave del nostro tempo».    

Preso atto che -  in base all'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, gli Stati sottoscrittori, compresa 

l'Italia, hanno fatto propria, e assunto a parametro normativo universale di lotta ai cambiamenti 

climatici, l'acquisizione scientifica secondo cui il riscaldamento globale del pianeta e l'aumento di 

emissioni di CO2 sono fenomeni da imputare all'azione umana di produzione e consumo di energia 

fossile, tanto pubblica quanto privata, identificando dunque il cambiamento climatico come 

questione di responsabilità e non di semplice accidentalità emergente da eventi naturali,   - la 

responsabilità umana, pubblica e privata, sui cambiamenti climatici è dunque affermata a livello 

normativo internazionale, nonostante i c.d. "negazionismi climatici", tutti disconosciuti dai Trattati 

sottoscritti,   - sempre l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, fissando l'obiettivo di risultato del 

contenimento dell'aumento delle temperature tra l'1,5° e i 2°C, definisce contemporaneamente una 

soglia quantitativa e un obbligo di risultato, funzionali a scongiurare la ulteriore regressione 

climatica globale,   - tale obbligo di risultato si presenta infungibile e irrinunciabile, dunque non 

negoziabile né bilanciabile,   - nell'Accordo di Parigi del 2015 sul clima sono altresì definite le 

modalità operative per adempiere agli obblighi di risultato, attraverso le azioni di "mitigazione", 

"adattamento", "resilienza", "non regressione"(articoli 2, 3, 4.2, 4.11, 7),   - tali modalità e tali 

risultati sono conformi anche alla Risoluzione del Parlamento europeo, già votata all'unanimità il 29 

settembre 2011, specificamente al paragrafo 97.    

Nella consapevolezza che - il Preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015 sul clima definisce il 

cambiamento climatico "preoccupazione comune dell'umanità", quindi elemento determinante di 

qualsiasi relazione giuridica tra Stati e Cittadini, di cui farsi carico considerando, rispettando e 

promuovendo i diritti umani previsti in tutti i Trattati e le Convenzioni internazionali sottoscritti 

dagli Stati,   - tale Preambolo è parte costitutiva degli impegni internazionali degli Stati, ai sensi 

dell'art. 31 della citata Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, in quanto concorre alla 

interpretazione dell'Accordo di Parigi «in buona fede in base al senso comune da attribuire ai 

termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo»,   - sempre in forza 

del citato art. 31 della Convenzione di Vienna, il "contesto" dell'Accordo di Parigi comprende, oltre 

a testo, Preambolo e allegati inclusi, anche «ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto 

tra tutte le parti in occasione della sua conclusione» nonché «ogni strumento disposto da una o più 

parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento 

relativo al trattato»,   - tra gli "accordi" e gli "strumenti" disposti dagli Stati in occasione 
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dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015 si annovera il mandato al "Gruppo intergovernativo sui 

cambiamenti climatici" (IPCC) dell'ONU di redigere un "Rapporto speciale" sui cambiamenti 

climatici, da pubblicare entro la fine del 2018, per la definizione dettagliata dei tempi e delle 

modalità di effettivo conseguimento degli obblighi di risultato concordati a Parigi,   - tale "Rapporto 

speciale" è stato reso pubblico nell'ottobre 2018,   - tale "Rapporto speciale" ha definito, oltre ogni 

ragionevole dubbio scientifico, sia la responsabilità delle risorse energetiche fossili come causa 

principale dei cambiamenti climatici sia la soglia massima di innalzamento della temperatura 

globale del pianeta entro comunque l'1,5°C, sia il termine ultimo di intervento efficace di risultato 

della lotta ai cambiamenti climatici entro il 2030, per non incorrere nel c.d. "punto di non ritorno" 

del controllo umano sulle dinamiche climatiche, sia la necessità di abbandonare in ogni caso le fonti 

energetiche fossili.   

Visti - il Decreto legislativo n. 152/2006, nelle seguenti disposizioni art. 2, dove si sancisce che «il 

presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita 

umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», tra l'altro nell'esplicito richiamo agli 

articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione, art. 3-ter, secondo cui «la tutela 

dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli 

enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una 

adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi 

inquina paga"», art. 3-quater, per il quale «ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del 

presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e 

le possibilità delle generazioni future »,   - l'Opinione consultiva dalla Corte Internazionale di 

Giustizia dell'Aia, dell'8 luglio del 1996, che qualifica l'ambiente, per gli obblighi internazionali di 

tutti gli Stati, «non un'astrazione, ma lo spazio in cui vivono gli esseri umani e da cui dipendono la 

salute e la qualità della vita delle presenti e future generazioni»,   - i Rapporti scientifici della 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Lancet Commission, della "Carta di Roma" 

dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'ISDE, in merito agli effetti negativi e irreversibili dei 

cambiamenti climatici sulla salute delle persone e soprattutto delle giovani generazioni e di quelle 

future.    

Facendo propria - tutta la giurisprudenza italiana che declina il diritto all'ambiente con la salute 

individuale e collettiva, delle presenti come delle future generazioni (dalla Corte di Cassazione n. 

5172/1979 che ha riconosciuto l’ambiente, in virtù del combinato disposto degli articoli 2 e 32 della 

Costituzione, in un «contenuto di socialità e di sicurezza tale da determinare l’emersione di un vero e 

proprio diritto all’ambiente salubre, come diritto fondamentale della persona umana», alla sentenza 

della Corte costituzionale n. 210/1987, in base alla quale "tutela dell’ambiente" è sinonimo di 

«miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti)», 

comprensive della «persona umana in tutte le sue estrinsecazioni»),   - la regola europea per cui in 

Europa «la salute e la vita delle persone occupano il primo posto» (sentenza "Ortscheit" della Corte 

di Giustizia europea, causa C-320/93 punto 16, e successive cause C-434/02 punto 58, e C-2010/03 
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punto 60),   - la giurisprudenza italiana di legittimità, che attribuisce anche agli enti, come i Comuni, 

obblighi di adempimento e protezione a tutela della salute e dell'ambiente (Corte di Cassazione 

SS.UU. Civ. n. 7318/1991, Sez. III civ. n. 9893/2000 ecc.).    

Dato che - la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza n. 282/ 2002, ha chiarito che, in materia 

di tutela della salute, «l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze 

scientifiche e delle evidenze sperimentali» (spettante agli «organi tecnico-scientifici») prevale sulla 

«pura discrezionalità politica dello stesso legislatore», mentre, con la sentenza n. 116/ 2006, ha 

aggiunto che «l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei 

principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può essere 

giustificata costituzionalmente solo sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle 

conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di 

norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono 

gli organi tecnico scientifici»,   - anche la Corte di Giustizia europea, nella decisione 9 settembre 

2003 in causa C-236/01, ha affermato che l'adozione di misure precauzionali opera «sulla base dei 

dati scientifici disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della 

ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure è necessaria», al fine di evitare pericoli per la 

salute umana,   - analoga giurisprudenza è stata prodotta dalla Corte europea dei diritti umani (da 

ultimo, con la c.d. "Sentenza Cordella" del 2019),   - le conoscenze scientifiche rese evidenti da 

organismi internazionali e nazionali accreditati, come l'IPCC dell'ONU, l'OMS, l'ISS, l'ISDE, 

assumono quindi rilievo di limite normativo della discrezionalità politica, in quanto frutto delle 

"verifiche" scientifiche richieste dalla giurisprudenza italiana a tutela del diritto alla salute e 

all'ambiente salubre, nella specifica espressione del diritto umano al clima.    

Verificato che - gli obblighi di risultato dell'Accordo di Parigi del 2015 sulla lotta ai cambiamenti 

climatici coincidono con gli obiettivi ONU dei citati SDGs (United Nations Sustainable Development 

Goals) del 2015, di cui al n. 3 (salute e benessere), n. 7 (accesso di tutti all'energia sostenibile), n. 8 

(crescita inclusiva e sostenibile), n. 9 (industrializzazione sostenibile), n. 11 (città sostenibili), n. 12 

(modelli di produzione e consumo sostenibile), n. 13 (promuovere azioni contro i cambiamenti 

climatici), n. 14 (tutelare il mare e le acque), n. 15 (preservare e ripristinare la sostenibilità degli 

ecosistemi), n. 17 (rinnovare il partenariato mondiale sullo sviluppo sostenibile),   - il termine di 

conseguimento degli obiettivi dell'ONU è il 2030,   - il 2030 è anche il termine ultimo indicato dal 

citato "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC dell'ONU, per scongiurare il "punto di non ritorno" nella 

lotta ai cambiamenti climatici,   - inoltre, i contenuti di azione del "Rapporto speciale" 2018 

dell'IPCC mirano tutti a garantire all'umanità gli specifici obiettivi n. 7 e 8 dei SDGs dell'ONU, 

ovvero il diritto all'accesso all'energia sostenibile e pulita e il diritto alla crescita inclusiva e 

sostenibile, attraverso l'abbandono dei processi energetici a combustione fossile.  

Desumendo pertanto che - il diritto umano alla salute e all'ambiente salubre comprende ormai 

anche il diritto dei cittadini a pretendere che il proprio Stato realizzi la lotta ai cambiamenti 

climatici nella concretizzazione effettiva, entro il 2030, degli obiettivi nn. 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 17 dei SDGs dell'ONU, adempiendo rigorosamente agli obblighi di risultato di non superamento 

dell' 1,5° C e alle modalità di azione designate dall'Accordo di Parigi del 2015 e dal "Report 
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speciale" 2018 dell'IPCC,   - alla luce dei contenuti del "Report speciale" 2018 dell'IPCC, tale 

pretesa dei cittadini realizza un vero e proprio diritto umano al clima, nel duplice significato di un 

diritto, delle presenti e future generazioni, a una salute non ulteriormente compromessa dalle risorse 

energetiche fossili e dai cambiamenti climatici da esse prodotte, nonché un diritto, delle presenti e 

future generazioni, a un ambiente "salubre" in quanto definitivamente libero dall'energia fossile 

climalterante e per un futuro non compromesso ed escludente.    

Concludendo che - l'emergenza climatica non deriva affatto da una situazione naturale o da un 

evento imprevisto o imprevedibile, ma dal persistente inadempimento degli obblighi internazionali 

degli Stati, rispetto all'Accordo di Parigi, al "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC e ai SDGs al 2030 

dell'ONU.  

DELIBERA 

1. Di dichiarare l'emergenza climatica per i propri studenti e personale scolastico, in termini di 

persistente violazione del diritto umano al clima dei propri Cittadini, come lesione presente e 

futura della loro salute e della salubrità del loro ambiente. 

2. Di impegnarsi entro l’a.s.2019/2020 ad acquistare carta esclusivamente riciclata. 

3. Di impegnarsi entro l’a.s.2020/2021 a non  acquistare l’ acqua in confezioni monouso. 

4. Di favorire, a partire dall’a.s.2019/2020, nel rispetto della legalità, incontri pubblici, utili 

alla comunità scolastica e locale, di informazione scientifica sul cambiamento climatico. 

5. Di avviare , a partire dall’a.s.2020/2021, la raccolta differenziata dei rifiuti per educare alla 

riduzione dei rifiuti contro lo spreco . 

6. Di partecipare e promuovere, a partire dall’a.s.2019/2020,  nel rispetto della legalità, le 

iniziative culturali e sociali collegate alle tematiche ambientali. 

7. Di assumere tutte le dichiarazioni e gli impegni della presente delibera come adempimento 

del dovere costituzionale di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione, e del dovere 

universale di difesa dei diritti umani della presente e delle future generazioni, richiesto dalla 

"Dichiarazione delle Nazione Unite sui difensori dei diritti umani". 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2 D. Lgs. n.39/93 
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